Comune appartenente all'Unione Comuni della Presolana
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Certificazione del Revisore dei Conti sulla
Relazione di fine mandato
Quinquennio 2014-2019

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Alessandra Vaiani

Revisore dei Conti

Verbale n. 8 del 02 Aprile 2019

Oggetto: Certificazione del Revisore dei conti sulla relazione di fine mandato quinquennio 20142019 (art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11
del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n.68).

La sottoscritta dott.ssa Alessandra Vaiani, Revisore dei Conti del Comune di Rovetta, nominata
con deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 del 02/05/2018,
acquisita ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato
dall’art. 11 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n.68, in data 26
marzo 2019 con mail ordinaria, la Relazione di fine mandato quinquennio 2014-2019 redatta dal
Servizio finanziario, dal Segretario Comunale e sottoscritta dal Sindaco Ing. Stefano Savoldelli in
data 25 marzo 2016;
considerato che la Relazione di fine mandato esaminata dall’Organo di Revisione descrive
complessivamente le principali attività normative ed amministrative svolte durante il mandato,
tenendo conto di quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni;
verificata la corrispondenza tra i dati riportati nella Relazione di fine mandato con i dati finanziari
ed economico-patrimoniali indicati nei consuntivi 2014-2018 approvati dal Consiglio Comunale
dell’Ente;
tutto ciò premesso, con il presente verbale rilascia
CERTIFICAZIONE
ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL attestando che i dati presenti nella relazione di fine
mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari e patrimoniali presenti nei
documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’Ente.
I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle Certificazioni al Rendiconto di
Bilancio ex art. 161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti
della Legge n. 266/2005, corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.
I dati del 2018 sono riferiti alla proposta di rendiconto predisposta dalla Giunta sulla quale l’Organo
di revisione ha espresso il proprio parere con Verbale n. 7 del 20 marzo 2019.
Il Revisore ricorda che la Relazione e la presente Certificazione devono essere trasmesse alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nei
termini previsti dall’art. 4 del sopra citato D.Lgs. 149/2001 e s.m.i..
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